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LIFE - ADATTAMENTO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Gli obiettivi specifici sono:
a) contribuire all'attuazione e allo sviluppo delle politiche dell'Unione in materia di
adattamento ai cambiamenti climatici, compresa l'integrazione tra i diversi settori, in
particolare attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci
politici o di gestione, di buone pratiche e di soluzioni per l'adattamento ai cambiamenti
climatici, compresi, se del caso, approcci ecosistemici;

Obiettivi

b) migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, la stima, il monitoraggio, la
valutazione e l'attuazione di azioni e misure di adattamento ai cambiamenti
climatici efficaci, dando la priorità, se del caso, a quelle che applicano un approccio
ecosistemico, e migliorare la capacità di mettere in pratica tali conoscenze;
c) facilitare lo sviluppo e l'attuazione di approcci integrati, come per le strategie di
adattamento ai cambiamenti climatici e i piani di azione, a livello locale, regionale o
nazionale, dando la priorità, se del caso, agli approcci ecosistemici;
d) contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e
strumenti di adattamento ai cambiamenti climatici innovativi, idonei a essere
replicati, trasferiti o integrati.

Soggetti
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Priorità
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Una proposta può essere presentata da qualsiasi persona giuridica registrata nell'Unione
europea.
I richiedenti possono rientrare in tre tipologie di beneficiari: (1) gli enti pubblici, (2)
organizzazioni commerciali private e (3) organizzazioni non commerciali private
(comprese le ONG).
Ai beneficiari si possono aggiungere come partner del progetto beneficiari associati e cofinanziatori.
Non c'è una dimensione minima o massima fissa per il budget del progetto. Mentre grandi
progetti ambiziosi (cioè sopra 5.000.000 euro di costi totali) sono stati finanziati più volte
in passato, progetti molto piccoli (ossia al di sotto di 500.000 euro di costi totali) sono
raramente riusciti a causa della potenza limitata e conseguentemente basso il valore
aggiunto.
Per tutta la durata del programma di lavoro pluriennale 2014-2017, il tasso massimo di
cofinanziamento comunitario per i progetti LIFE "tradizionali" è il 60% del totale dei costi
ammissibili del progetto.

Obiettivi e priorità dei finanziamenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici sono
specificati nella Strategia UE per l'adattamento ai cambiamenti climatici, e nel programma
di lavoro pluriennale LIFE 2014-2017.
In questa prima fase di attuazione della Strategia UE sull' Adattamento, la priorità è
promuovere l'adattamento nel contesto urbano. In questo contesto, il 19 marzo 2014, la
Commissione Europea ha lanciato una nuova iniziativa ('Mayor Adapt'), nel Patto dei
Sindaci.
Adattamento significa anticipare gli effetti negativi del cambiamento climatico e

intraprendere appropriate azioni per prevenire o minimizzare i danni che possono
provocare, o sfruttando le opportunità che possono sorgere.

Le priorità sono:
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Incoraggiare le infrastrutture verdi e gli approcci basati sugli ecosistemi per
l'adattamento e progetti volti a promuovere le tecnologie di adattamento
innovative.
Promuovere l'adattamento in particolare nei seguenti settori vulnerabili:
gestione transfrontaliera delle inondazioni,
gestione costiera transfrontaliera,
integrare la dimensione urbana nella pianificazione territoriale, i dispositivi di
costruzione e gestione delle risorse naturali;
le zone montane e insulari, con particolare attenzione alla sostenibilità e resilienza
del settore agricolo, forestale e del turismo;
la gestione sostenibile delle risorse idriche; lotta contro la desertificazione e gli
incendi boschivi in zone aride.

Il termine per la presentazione delle domande é il 15 settembre 2015.
Link http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm#nat

- progetti pilota, cioè che applicano una tecnica o un metodo innovativi che non e
stato applicato o sperimentato prima, che offrono potenziali vantaggi ambientali o
climatici rispetto alle attuali pratiche e che possono essere applicati successivamente
su scala più ampia in situazioni analoghe;
- progetti dimostrativi, cioè che mettono in pratica, sperimentano, valutano e
diffondono azioni/metodologie/approcci nuovi/sconosciuti nel contesto specifico
geografico, ecologico e socio-economico del progetto e che potrebbero essere applicati
altrove in circostanze analoghe;
- progetti di buone pratiche, che applicano tecniche/metodi/approcci adeguati e
efficienti, di cui si propone il trasferimento e la diffusione.

